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La Fondazione Marco Biagi organizza dei corsi di formazione, completamente finanziati dalla 

Regione Emilia Romagna (nell’ambito del piano straordinario della formazione per la sicurezza), in 

materia di salute e sicurezza dei liberi professionisti. Tale iniziativa, riservata agli iscritti degli 

ordini/collegi  professionali delle province di Modena e Reggio Emilia consta di n. 4  edizioni di 

corsi  formativi di durata ciascuna di 16 ore per  un numero di partecipanti pari a  25  per ogni 

corso. 

La prima edizione, che si terrà nei pomeriggi del 16 e 23 aprile  2010 e nelle mattine del 17 e 24 

dello stesso mese  (il calendario del corso e il modulo di iscrizione  si trovano nel sito della 

Fondazione Marco Biagi www.fmb.unimore.it )  riguarderà le categorie degli Architetti, Geometri e 

Ingegneri.  

L’iscrizione è aperta a tutti i professionisti iscritti all’Albo. L’offerta formativa trova, peraltro, la 

sua naturale destinazione nei confronti dei giovani (praticanti o già abilitati), nel tentativo di 

cogliere i fabbisogni di formazione incrementale, rendendola complementare a quella 

eventualmente già erogata all’interno dei vari  studi professionali. 

La formazione erogata consentirà ai partecipanti di avere strumenti adeguati per una valutazione dei 

profili di salute  e sicurezza attinenti alla propria attività professionale con evidenti  positive 

ripercussioni dal  punto di vista della  qualità del lavoro, anche con riferimento alla qualità del  

servizio al cliente. 

Nelle specifico, il corso fornirà le seguenti competenze: 

a) competenza giuridica (mediante il riscorso a professori /ricercatori di diritto del lavoro o penale 

del lavoro)  in relazione alla  delineazione degli aspetto giuridico formali della sicurezza dei 

lavoratori autonomi, con riferimento ai diritti e doveri dei liberi professionisti, nonché  alle 

conseguenze penali in caso di violazione dei relativi obblighi, anche con riferimento alle figure dei 

professionisti titolari dello studio professionale. Uno specifico approfondimento sarà dedicato alla 

normativa sulla sicurezza nei cantieri temporanei mobili. 

b) competenza in organizzazione aziendale (mediante il ricorso a professori/ricercatori di economia 

aziendale) in relazione ai modelli organizzativi di gestione della sicurezza 

c) competenze in materia di antiincendio/antinfortunistica (mediante il ricorso a docenti di 

ingegneria della sicurezza/personale esperto dei vigili del fuoco) in relazione al rischio elettrico e al 

rischio di infortunio da macchinari. Particolare attenzione verrà data alle tipologie di rischio 

presenti nella cantieristica. 

d) competenza di medicina del lavoro (mediante il ricorso a professori/ricercatori di igiene generale 

e applicata e medicina del lavoro) in relazione alla individuazione/prevenzione dei rischi di malattie 

professionali collegate all’ambiente di lavoro 

e) competenze di psicologia di lavoro (mediante il ricorso a psicologi del lavoro) in relazione alla 

individuazione dei profili di miglioramento del benessere psicofisico, attraverso una migliore 

gestione emotiva dello stress/difficoltà, delle relazioni con i colleghi/clienti. 



 
 

 

 

 

Al termine del corso la Fondazione Marco Biagi  rilascerà ai partecipanti  un documento attestante 

la formazione realizzata.  

Alle ore di formazione svolte  saranno inoltre riconosciuti  dei crediti formativi valevoli per il 

rispetto dell’onere formativo a carico dei lavoratori iscritti  ai vari ordini professionali nella misura 

deliberata da ogni singolo ordine. 

Il modulo di iscrizione online sarà pubblicato sul sito della Fondazione Marco Biagi 

(www.fmb.unimore.it) dal 20 marzo e resterà attivo sino al 12 aprile p.v. 
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